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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Saper leggere correttamente un testo in lingua latina  
Conoscere gli elementi della morfologia e le principali strutture sintattiche 

Tradurre un testo in lingua, individuando gli elementi morfologici, grammaticali, 
sintattici, lessicali e di connessione testuale 
Riformulare il testo tradotto secondo le regole di produzione italiane 

Conoscere, attraverso la traduzione e l’analisi di brani scelti, aspetti della cultura e 
della società  romana 

Acquisire un ordinato metodo di lavoro 
Conoscere il lessico di base 

Saper consultare il dizionario 

 

CONTENUTI 

 

Ottobre 

- Revisione del programma dell’anno precedente 

 

Novembre 

-  La proposizione temporale; La proposizione causale 

- Gli aggettivi della seconda classe 

- I comparativi e i superlativi 

- La proposizione relativa 

 

Dicembre 

- Ablativo assoluto 

- Participio 

- Composti di sum 

- Perifrastica attiva 

 

 



Gennaio 

- L’imperativo  

- I numerali 

- I pronomi 

- La proposizione interrogativa 

Febbraio/ Marzo 

- Il congiuntivo 

- La proposizione finale; completiva; consecutiva 

- L’infinito e la proposizione infinitiva 

- Gerundio e gerundivo 

- Il cum narrativo 

- I verbi deponenti e semideponenti 

- La coniugazione perifrastica passiva 

- Il supino 

Aprile/ Maggio 

- I verbi anomali 

- Il periodo ipotetico 

- Sintassi dei casi   

METODOLOGIE E STRUMENTI 

Per il conseguimento degli obiettivi si adotterà una metodologia atta a stimolare la 
partecipazione attiva degli alunni al discorso didattico - educativo. 

Poiché nelle classi vi sono situazioni di partenza assai differenti, necessariamente si 
dovranno prevedere diversi livelli di approfondimento e di sviluppo degli argomenti 

proposti. 
Per tale scopo saranno utilizzati: 

 La lezione frontale per l’introduzione di nuovi argomenti fonetici e 

morfosintattici, che saranno trattati nelle loro strutture essenziali e mirati 
prevalentemente alla comprensione e traduzione di testi latini, non alla 

traduzione di testi in latino. 

 Studio ragionato del lessico, secondo criteri frequenziali. Verrà evidenziata la 

formazione e il mutamento di significato delle parole nel corso del tempo, con 
attenzione a parentele linguistiche fra il latino, l’italiano ed altre lingue 

moderne. 

 Centralità della lettura di testi in lingua originale, con traduzione sistematica di 

frasi o di versioni, non solo nello studio domestico, ma anche in classe, sia per 

stimolare le capacità logico-intuitive dei singoli alunni sia per favorire la 
formazione di un lessico autonomo. 



 Lezione partecipata, in cui lo studente sarà impegnato nel riconoscimento di 

strutture sintattiche, connettivi, parole chiave, nel formulare e verificare ipotesi 

di traduzione e motivare le proprie scelte.  

 Guida all’uso del vocabolario, con lezioni propedeutiche mirate allo scopo di 

rendere gli studenti via via più esperti nella consultazione di questo essenziale 
strumento di lavoro. 

 Indicazioni di metodo delle tecniche traduttive.  

 Il lavoro individuale e di gruppo; 

 Le attività integrative. 
 

Si farà uso di tutti i mezzi disponibili nella scuola ed extra-scuola: gli spazi, i libri di 
testo e della biblioteca, fotocopie per eventuali approfondimenti, le espansioni 

digitali, gli audiovisivi e strumenti multimediali, eserciziari, test di verifica alla 
conclusione di alcune unità didattiche. 

 
VERIFICHE 

 
- Verifiche orali (due/ tre a quadrimestre) 

- Prove scritte (tre a quadrimestre) 
- Prove strutturate 
- Prove semistrutturate 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione si seguiranno i criteri stabiliti dal POF d’Istituto e le griglie 

elaborate dal dipartimento. 
- Livello di conoscenza e competenze acquisite 

- Progressi compiuti in itinere rispetto al livello di partenza 
- Capacità espositiva 

- Capacità di esprimere un giudizio critico 
- Impegno 

- Partecipazione e interesse 
- Frequenza 

- Originalità 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

Per l’attribuzione del voto di condotta si condivideranno i criteri stabiliti dal Collegio 
dei Docenti, esplicitati nel POF. 

- Rispetto della convivenza civile e delle disposizioni che disciplinano la vita 
dell’istituzione scolastica 

- Interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni, collaborazione con 
insegnanti e compagni 



- Assiduità della frequenza e puntualità 
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